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Verbale 
In data 7 luglio 2011 si è riunita la conferenza per la Valutazione Ambientale Strategica del 
Piano di Governo del Territorio del Comune di Gandino, seduta conclusiva; alla presenza 
dell’Autorità competente VAS, del Sindaco del Comune di Gandino, dell’arch. Gherardi, 
estensore del Piano, e della dott.ssa Anghinelli, consulente per la VAS. Alla conferenza 
hanno partecipato registrandosi 17 persone: 
• Gioacchino Mutti – FNP/CISL; 
• Tarcisio Bosio - FNP/CISL; 
• Ortensio Noris – CISL Valle Seriana; 
• G.Luigi Salvi – Consigliere Comunale; 
• Angelo Bertasa – Consigliere Comunale; 
• Cinzia Imberti – Aero Club Volo libero Monte Farno; 
• Diego Servalli - Aero Club Volo libero Monte Farno; 
• Bernardo Motta – Tennis Club Valgandino; 
• Agostino Noris – Gruppo Yoga “Parvati”; 
• Claudio Stampatti – Amici bocce; 
• Carlo Repetti – Assessore Comunale; 
• G.Battista Nodari – CDD; 
• Benedetto Bertasa – Consulta di Cirano; 
• Guido Castelli – Federazione Provinciale Coltivatori diretti – Sez. intercomunale di 

Gandino, Casnigo, Cazzano S. Andrea e Peia;  
• Elio Castelli – Fondazione Cecilia Caccia in del Negro; 
• Elio Tabotta – Fondazione Cecilia Caccia in del Negro; 
• Luigi Cattaneo – Volo Libero. 
 
 
La seduta si apre alle ore 10.30 con il saluto del Sindaco che ringrazia i partecipanti e 
ripercorre il percorso svolto nell’elaborazione del PGT e della sua VAS e da l’avvio ai 
lavori. 
 
La parola passa all’Arch. Gherardi, consulente incaricato della redazione del PGT, che 
illustra l’articolazione del PGT in Documento di Piano, Piano delle Regole e Piano dei 



Servizi, specificando quali sono stati gli obiettivi, le strategie e le azioni che sono stati 
selezionati per il documento di Piano del PGT del Comune di Gandino.  
 
La dott.ssa Anghinelli illustra poi il contenuto del Rapporto Ambientale, documento cardine 
della procedura di VAS del PGT e in particolare presenta: 
• analisi strategica; 
• quadro territoriale e ambientale di riferimento; 
• scenario di piano e valutazione delle possibili alternative; 
• individuazione dei potenziali impatti derivanti dalle azioni previste nel Documento di 

Piano, la loro caratterizzazione e la loro valutazione complessiva e per ambito; 
• metodologia e strumenti per il monitoraggio. 
 
Al termine dell’intervento il sindaco apre alle domande dei partecipanti. 
 
Il sig. Bertasa Benedetto sottolinea le difficoltà che lo sviluppo e il mantenimento 
dell’agricoltura di montagna incontra a causa della proliferazione della popolazione di 
cinghiali selvatici. Il sindaco sottolinea come l’amministrazione abbia ben presente il 
problema e abbia, fin dalle prime avvisaglie, sensibilizzato i comuni limitrofi, e la Provincia 
mediante l’emissione, ogni anno, di ordinanza di abbattimento dei cinghiali. E’ 
recentissima l’adozione da parte della Provincia di misure atte a migliorare la situazione.  
 
Il sig. Noris Agostino sottolinea come sia particolarmente importante, per il mantenimento 
del valore dei boschi e della loro biodiversità, gestire il bosco in modo attivo con maggiore 
manutenzione e coinvolgimento dei gestori delle aree boscate. 
Risponde il Sindaco sottolineando che anche per questo problema l’Amministrazione si è 
attivata e in parte è intervenuta, là dove è stato possibile, ora si sta valutando la possibilità 
di affidare alla società  CEA , nella cui partecipazione figura la Diocesi di Bergamo, la 
Provincia di Bergamo e il comune di Bergamo, per la gestione completa della filiera del 
legno.  
 
La sig.ra Imberti Cinzia valuta in modo positivo la proposta di creazione di un PLIS come 
illustrato nelle presentazioni, ritenendo fondamentale che la sua gestione veda le 
associazioni e la comunità locale come elementi partecipanti prioritari. 
 
Il sig. Noris Ortensio chiede maggiori dettagli su quanto il PGT intende fare per lo sviluppo 
occupazionale, turistico e dei servizi alla persona, in particolare per gli anziani. Il sindaco 
risponde assicurando che le aree produttive non sono state ridotte e che ne è stato solo 
ampliato il possibile mix funzionale insediabile. Il tema dei servizi per anziani sarà 
sviluppato nel piano dei servizi e a questo proposito il sindaco invita la cittadinanza 
all’incontro di discussione e presentazione del PGT. 
 
A proposito dello sviluppo turistico la sig.ra Imberti Cinzia sottolinea come sia difficile in 
occasione di manifestazioni sportive trovare adeguate sistemazioni alberghiere. Il sindaco 
richiama alle possibilità di sfruttamento della Colonia del Monte Farno a questo scopo per 
la quale il PGT ne prevede la possibilità di riconversione anche per questi usi. 
 
Il sig Servalli Diego chiede se sia stato effettuato un censimento delle case vuote e 
inutilizzate prima di definire nuovi sviluppi insediativi. L’arch. Gherardi spiega che è stato 
eseguito un censimento completo di tutto l’edificato e anche le case inutilizzate sono state 
censite, dai risultati emerge che per la maggior parte si tratta di seconde case. Inoltre 



sottolinea che  il Documento di Piano prevede, rispetto al PRG vigente, una quota minima 
di nuove urbanizzazioni finalizzate alla riqualificazione dei luoghi 
 
Alle ore 12.30 circa non essendoci altre domande si chiude la seconda conferenza di VAS 
del PGT di Gandino. 
 
In allegato le osservazioni pervenute: 
















